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UNITA DI RIPASSO 

Prove sperimentali della teoria atomica, le leggi ponderali, teoria atomica e proprietà della materia, formule chimiche, 

particelle ed energia, teoria cinetica e passaggi di stato. 

 

Cap1 LA QUANTITA CHIMICA: LA MOLE 

Massa di atomi e molecole, massa atomica e massa molecolare, contare per moli, formule chimiche e composizione 

percentuale. 

 

Cap 2 LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

Le particelle fondamentali dell’’atomo, il numero atomico, il numero di massa e gli isotopi. 

 

Cap 3 LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

L’atomo di Bohr, l’elettrone e la meccanica quantistica, l’equazione d’onda, numeri quantici ed orbitali, la forma 

dell’atomo, configurazione degli atomi: completa ed esterna. 

 

Cap 4 IL SISTEMA PERIODICO 

La classificazione degli elementi, la moderna tavola periodica, i simboli di Lewis, le proprietà periodiche degli 

elementi. metalli, non-metalli e semimetalli. 

 

Cap5 -7 I LEGAMI CHIMICI 

L’energia di legame, i gas nobili e la regola dell’ottetto, il legame covalente, il legame covalente polare e dativo, il 

legame ionico e i composti ionici, il legame metallico. Forze intermolecolari, Forze dipolo-dipolo, legame idrogeno. 

Classificazione e struttura dei solidi 

 

Cap 8 CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

I nomi delle sostanze, valenza e numeri di ossidazione, leggere e scrivere i composti più semplici, classificazione dei 

composti inorganici, nomenclature tradizionale, Iupac e Stok dei composti binari e ternari. Ossidi, idruri, idracidi 

ossiacidi ,idrossidi Sali. 

 

Cap 9  LE SOLUZIONI 

Le soluzioni, soluti e solventi, soluzione satura, la concentrazione delle soluzioni: concentrazioni percentuali, 

la molarità. 

 

Cap.10 LE REAZIONI CHIMICHE 

Le equazioni di reazione, il bilanciamento, i calcoli stechiometrici, le reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio 

semplice e doppio e di neutralizzazione. 

 

Cap 11 L'ENERGIA SI TRASFERISCE 

L 'ABC dei trasferimenti energetici, la variazione dell'energia chimica 

  

Cap 12 LA VELOCITA DI REAZIONE: 

Definizione, equazione cinetica fattori che influenzano la velocità, teoria degli urti, energia di attivazione, meccanismo 

di reazione. I catalizzatori 

 

Cap 13 L’ EQUILIBRIO CHIMICO 

Equilibrio dinamico, costante di equilibrio, quoziente di reazione. ,effetto della temperatura 

 

Cap 14 ACIDI E BASI 

Teorie di acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, forza di acidi e basi , il pH e sua misura. La neutralizzazione. 

 

 

 



Cap15 REAZIONI DI OSSIDO- RIDUZIONE 

Reazioni di ossidazione e riduzione: cosa sono e come si riconoscono. Reazioni Red-ox particolari, come si bilanciano 

le reazioni red-ox.  

 

Cap16 L’ ELETTROCHIMICA 

 Reazioni red-ox spontanee e non spontanee ,la pila, potenziali di riduzione, forza elettromotrice. La corrosione, 

L’elettrolisi e la cella elettrolitica 
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